
Disciplina: SCIENZE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento 
 
 
LIVELLO 

Osservazione e descrizione di 
fatti e fenomeni 

Sperimentazione e 
interpretazione di fatti e 
fenomeni 

Modellizzazione e 
schematizzazione 

Conoscenze, uso del 
linguaggio e argomentazione 

Consapevolezza e 
responsabilità rispetto al 
proprio ruolo nella tutela 
della salute e dell’ambiente 

INIZIALE 
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-Individua, osserva e analizza fatti 
e fenomeni solo se guidato. 
-Va esortato a porsi domande e 
assumere un atteggiamento 
curioso. 

- Descrive fatti e fenomeni 
soltanto in modo semplice e 
parziale.  
- Utilizza in modo approssimativo  
e non autonomo gli strumenti di 
misura. 

- Solo se guidato costantemente 
sperimenta lo svolgersi dei 
fenomeni, con difficoltà ne ipotizza 
e verifica le cause. 
- Solo se guidato si avvia a 
ricercare soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

- Solo se guidato comprende 
schemi e grafici. 
-Con l’aiuto dell’insegnante, si 
avvia a sviluppare semplici 
schematizzazioni. 

- Conosce in modo frammentario 
gli argomenti di studio. 
-Utilizza un linguaggio colloquiale, 
ha un lessico carente. 

 

- Ha una consapevolezza ancora 
limitata del ruolo dell’uomo sulla 
Terra e delle potenzialità e limiti 
del proprio organismo. Deve 
essere esortato ad adottare modi 
di vita salutari ed ecologicamente 
responsabili. 
 

BASE  
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-Individua, osserva e analizza fatti 
e fenomeni, in contesti semplici o 
strutturati. 
-A volte va esortato a porsi 
domande e assumere un 
atteggiamento curioso. 
- Descrive fatti e fenomeni in 
modo semplice.  
- Utilizza in modo 
complessivamente corretto gli 
strumenti di misura. 

- Sperimenta lo svolgersi di 
semplici fenomeni, ne ipotizza e 
verifica le cause più evidenti. 
- Ricerca soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze acquisite 
sotto la guida dell’insegnante. 

- Comprende e interpreta semplici 
schemi e grafici. 
-Con l’aiuto dell’insegnante, si 
avvia a sviluppare semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni, ricorrendo a 
misure appropriate. 

- Conosce in modo sufficiente e, se 
guidato, rielabora gli argomenti di 
studio o le osservazioni 
sperimentali. 
-Utilizza il linguaggio specifico di 
base e si esprime in modo 
comprensibile. 
-Se guidato individua collegamenti 
tra i concetti. 

- Ha avviato una riflessione sul 
ruolo dell’uomo sulla Terra e sui 
comportamenti da adottare per 
preservarla. 
- Va guidato nel riconoscimento 
del ruolo della scienza nello 
sviluppo tecnologico e delle 
potenzialità e limiti del proprio 
organismo. 

INTERMEDIO 
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-Individua, osserva e analizza fatti 
e fenomeni in modo quasi sempre 
autonomo. 
-Adotta un atteggiamento 
solitamente curioso e spesso si 
pone domande. 
- Descrive fatti e fenomeni in 
modo sufficientemente articolato.  
- Utilizza in modo corretto gli 
strumenti di misura. 

- Sperimenta lo svolgersi dei 
fenomeni, ne ipotizza e verifica le 
cause in modo quasi sempre 
autonomo. 
- Ricerca soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze acquisite 
a volte richiedendo la guida 
dell’insegnante. 

- Comprende e interpreta schemi e 
grafici in maniera quasi sempre 
autonoma. 
-Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure 
appropriate. Se guidato, produce 
formalizzazioni con l’uso della 
matematica conosciuta. 

- Conosce in modo abbastanza 
completo e a volte rielabora gli 
argomenti di studio o le 
osservazioni sperimentali. 
-Utilizza in modo quasi sempre 
appropriato il linguaggio specifico, 
si esprime abbastanza 
scorrevolmente e possiede un 
lessico adeguato. 
-Individua collegamenti tra i 
concetti e argomenta in modo 
coerente le proprie affermazioni. 

- È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra e 
adotta spesso modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
-Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

- Inizia a riconoscere le 
potenzialità e i limiti del proprio 
organismo e ad adottare uno stile 
di vita rispettoso di esso. 
 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

-Individua, osserva e analizza fatti 
e fenomeni in maniera autonoma. 
-Adotta un atteggiamento curioso 
e si pone domande. 
- Descrive fatti e fenomeni in 
modo articolato.  
- Utilizza in modo corretto e 
autonomo gli strumenti di misura. 

- Sperimenta lo svolgersi dei 
fenomeni, ne ipotizza e verifica le 
cause autonomamente. 
- Ricerca soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

- Comprende e interpreta schemi e 
grafici in maniera autonoma. 
-Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni con l’uso della 
matematica conosciuta. 

- Conosce in modo approfondito e 
rielabora gli argomenti di studio o 
le osservazioni sperimentali. 
-Utilizza in modo appropriato il 
linguaggio specifico, si esprime 
scorrevolmente e possiede un 
lessico ampio. 
-Individua collegamenti anche 
interdisciplinari tra i concetti e 

- È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse e 
adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

- Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 



argomenta in modo coerente e 
sicuro le proprie affermazioni. 

- È consapevole delle potenzialità 
e dei limiti del proprio organismo e 
adotta uno stile di vita rispettoso 
di esso. 
 
 

 


